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Dopo il sussidio ai precari Fiat licenziati la Regione si appresta a varare sostegni al reddito a tutti i 
lavoratori precari del comparto auto in Campania. Il segretario della Cigil Epifani, ieri a Napoli, ha 
criticato le politiche governative nei confronti del Mezzogiorno. Siglato ieri un importante accordo tra 
cinque regioni, tra cui la Campania, per finanziare la ricerca scientifica e l’innovazione. Segnaliamo, 
sul Corriere del Mezzogiorno, un intervento dell’Assessore regionale al Bilancio Mariano D’Antonio nel 
quale illustra la Legge Finanziaria regionale per il 2010.  
 
 
Il Mattino 
“Pomigliano, a gennaio la fabbrica riaprirà soltanto per tre giorni” di Pino Neri (pag. 28) 
 
In attesa di conoscere il futuro produttivo dello stabilimento di Pomigliano d’Arco, nel mese di 
gennaio gli operai della Fiat e delle fabbriche collegate lavoreranno soltanto tre giorni, dal 19 al 21. 
Poi ancora cassa integrazione. Intanto giunge una buona notizia dalla Regione Campania: dopo la 
decisione di assegnare 630 euro al mese ai 38 precari non confermati (vedi diario economico di ieri) 
la Giunta sta studiando altre misure a sostegno dei lavoratori. Si tratterebbe di un’integrazione 
salariale, accompagnata da incentivi alle imprese, per i circa 1.400 precari di tutto il settore 
automobilistico campano. “Stiamo preparando questo nuovo provvedimento – ha confermato 
l’Assessore regionale al Lavoro, Corrado Gabriele – Pomigliano ha fatto scuola”. 
 
Il Mattino si occupa dell’argomento anche con un articolo di  Marco Toriello a pag. 15 dal titolo: 
“Termini, scontro Marchionne – sindacati”; 
 
Gli altri giornali: 

• Roma, senza firma a pag. 9: “La Panda a Pomigliano? Atto di fiducia”; 
• Il Denaro, Giovanni Brancaccio a pag. 20: “Panda, affondo di Marchionne”; 
• Il Denaro, Giovanni Brancaccio a pag. 20: “Scudieri: il Lingotto crede in Pomigliano”; 
• Il Sole 24Ore, Andrea Malan a pag. 3: “Marchionne: folle riabilitare Termini”. 

 
 
 
Il Mattino 
“Epifani: non possiamo abbandonare i precari Fiat” di Alessandra Chello (pag. 28) 
 
Il segretario generale della Cgil, Gugliemo Epifani, è stato ieri a Napoli in occasione del Forum che 
la Fondazione Unipolis ha dedicato al Mezzogiorno in crisi. E dal rappresentante sindacale non sono 
mancati gli attacchi al governo che “se si esclude il Ponte sullo Stretto e la Banca del Mezzogiorno 
non ha tirato fuori niente”. Anzi, sottraendo risorse al Sud non sta facendo altro che desertificare il 
già flebile tessuto industriale del Meridione. Sulla questione Pomigliano d’Arco, Epifani, 
confermando l’impegno della Cgil a non abbandonare i lavoratori in difficoltà, ha lanciato un forte 
richiamo alla Fiat ed al governo: “C’è una rigidità del gruppo non giustificata, l’impresa trova più 
conveniente andare via? D’altronde se l’esecutivo non fa niente per il Sud perché dovrebbe farlo 
l’azienda?”.  
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Gli altri giornali: 

• Repubblica – Napoli, Patrizia Capua a pag. 3: “Epifani e la rabbia operaia: basta 
analisi, ora aiutaci”; 

• Corriere del Mezzogiorno, senza firma a pag. 8: “Epifani: il Governo non ha idee per 
rilanciare il Mezzogiorno”; 

• Roma, Manuela Pomicino a pag. 9: “Epifani: inspiegabile la rigidità della Fiat”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 20: “Epifani: troppe rigidità. Non abbandonare i 

precari”. 
 
 
 
Roma 
“Mazzocca: Obiettivo fondi Ue”,  senza firma (pag. 9) 
 
Ieri, Campania, Lazio, Marche, Toscana e Umbria hanno sottoscritto un accordo che prevede la 
collaborazione tra Regioni con lo scopo di riuscire  a conquistare  i fondi del VII programma quadro 
europeo (vedi anche diario economico di ieri). “La Campania si è posta un obiettivo più ambizioso di 
quelli che ha fin qui perseguito per la ricerca e l’innovazione – ha spiegato l’Assessore al ramo, 
Nicola Mazzocca - Abbiamo guardato in avanti, al 2013, quando non saranno più disponibili i fondi 
europei, Pon e Por, per le Regioni della convergenza ma saranno ancora disponibili le risorse  del 
Programma Quadro. La capacità di fare sistema, fra competenze territoriali di qualità, è sicuramente 
un fattore premiante, che permette di raggiungere livelli di eccellenza, a vantaggio non solo della 
ricerca italiana ma dell’intero territorio europeo”. 
 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, Rosanna Lampugnani a pag. 8: “Fondi Ue, ricerca: intesa a 
cinque Campania in testa”; 

• Il Denaro, Giuseppe Silvestre a pag. 12: “Ue, patto a cinque per i fondi”. 
 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Regione, una finanziaria leggera”  di Mariano D’Antonio - Assessore al Bilancio della 
Regione Campania (pagg. 1 e 8) 
 
In risposta ad una serie di critiche mosse dopo l’approvazione della Legge Finanziaria regionale, 
l’Assessore regionale al Bilancio, Mariano D’Antonio, precisa alcuni punti. La legge è strutturata 
sullo stile della Finanziaria nazionale, ovvero è composta da un solo unico articolo e 96 commi. Si 
tratta di una manovra “leggera” che comporta un’aggiunta di spesa, rispetto alla precedente, di 357 
milioni e 700mila euro, su una spesa complessiva di 19 miliardi di euro, 9 dei quali destinati a 
finanziare la Sanità. Fra le spese aggiuntive D’Antonio sottolinea che poco più del 4,4% è destinato 
a quelle che egli stesso ha definito “polpette”, fra le quali spiccano gli oltre 6 milioni di euro di 
contributi assegnati alle istituzioni ecclesiastiche. Sul numero cospicuo di emendamenti, l’Assessore 
spiega che hanno rappresentato la scorciatoia per poter approvare una manovra leggera e che nel 
loro complesso, tendono a non creare sperperi, anzi sono tutti orientati al risparmio. Certo non 
mancano anche provvedimenti definiti da D’Antonio “peccati veniali” che stanno a cuore dei 
consiglieri “perché colpiscono l’immaginazione degli elettori”. Che, come le poesie dell’epoca 
barocche, “provano a meravigliare il pubblico”.  
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Repubblica – Napoli 
“Laureati, la grande fuga da Napoli” di Cristina Zagaria (pag. 6) 
 
Dal 2000 al 2005 bel 80mila giovani laureati hanno lasciato il Sud per cercare lavoro nelle altre aree 
del Paese. E’ quanto emerge da un’indagine condotta dalla Banca d’Italia sulla mobilità del lavoro in 
Italia, recentemente pubblicata. La provincia con il più alto tasso di “abbandono” è Napoli: 11,5 
laureati ogni mille abitanti con lo stesso titolo di studio. Per il rettore della Federico II, Guido 
Trombetti “questi dati rappresentano una sconfitta per il territorio. Formare un ragazzo significa 
investire su di lui e se, una volta laureato, va via, energia e soldi impiegati sulla sua formazione è 
come se fossero sottratti alla città”.  
 
Gli altri giornali: 

• Corriere del Mezzogiorno, Paolo Grassi a pag. 8: “Napoli, capitale di dottori migranti”; 
• Il Mattino, senza firma a pag. 13: “In cinque anni fuga dal Sud. Ottantamila laureati 

al Nord”; 
• Il Denaro, senza firma a pag. 16: “Banca d’Italia: fuga dei cervelli dal Sud, via 80mila 

laureati in cinque anni”. 
 
 
 
Il Denaro 
“Parco progetti: Piu Europa è a zero” di Ettore Mautone (pag. 10) 
 
Recupera terreno il Parco progetti regionale, programma delle grandi opere trovatosi nelle scorse 
settimane al centro di accese polemiche per ritardi e inadeguatezze della macchina amministrativa di 
Palazzo santa Lucia. Tra le quindici opere finanziate (con il 40% dei 7 miliardi del Fondo europeo per 
lo sviluppo regionale) l’unico nodo ancora da sciogliere riguarda il risanamento qualitativo ed 
ambientale dei Regi Lagni. Da alcune settimane, inoltre, è entrato in vigore il nuovo regolamento del 
Por che prevede la contemporaneità tra impegno di spesa e rendicontazione amministrativa. Altra 
buona notizia è che gli atti di programmazione sono completati. Nell’elenco dei 358 progetti, per la 
prima volta compare una colonna che indica lo stato d’arte (L’intero elenco è disponibile sul sito 
denaro.it). 
 
 
 
Il Mattino 
“Cresce il lavoro nero, occupata una donna su due”,  senza firma (pag. 13) 
 
I lavoratori irregolari in Italia sono in calo ma al Sud uno su cinque resta in nero. Le donne occupate 
sono il 47,2% della popolazione di riferimento e gli uomini il 70,3%. 143 anziani ogni 100 giovani: è 
l’indice di vecchiaia in Italia che la colloca al secondo posto in Europa, dopo la Germania. La regione 
più anziana è la Liguria, la più giovane  la Campania. Resta il divario tra Sud e Centro-Nord nella 
produzione di ricchezza. Le regioni del Mezzogiorno sono costrette ad importare beni e servizi a 
sostegno di consumi ed investimenti per una quota del Pil spesso superiore a 20 punti percentuale. 
Sono solo alcuni dei dati che  emergono dal dossier Istat “Noi Italia, cento statistiche per capire il 
Paese in cui viviamo”. 
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Repubblica – Napoli 
“Ritardi record della Regione allarme usura nella sanità” di Antonio Corbo (pagg. 1 – 5) 
 
Confindustria lancia l’allarme usura nella sanità campana. Olga Acanfora, titolare di centri di 
riabilitazione e rappresentante della Piccola Industria a Napoli, punta il dito, soprattutto, sulla 
norma, approvata nell’ultima Finanziaria,  che impedisce il pignoramento dei beni delle Asl che 
pagano i servizi con ritardi che si aggirano intorno ai 500 giorni. Di fronte ad un simile quadro per i 
privati è sempre più difficile trovare banche o finanziare disposte ad anticipazioni, soltanto le 
imprese di dimensioni maggiori riescono a trovare credito mentre per tutte le altre l’unico modo di 
reperire credito è rivolgersi a finanziarie non sempre trasparenti. Il presidente nazionale di 
Confindustria, Emma Marcegaglia, ha chiesto un incontro al governo per chiedere che sia corretta 
la norma sull’impignorabilità.  
 
 
 
Il Sole 24Ore Sud 
“Per l’aerospazio l’anno della svolta” di Vera Viola (pag.7) 
 
Intervista a Paolo Graziano, vicepresidente dell’Unione industriale di Napoli per l’energia e 
l’ambiente,  coordinatore del settore aerospaziale per Confindustria Campania e leader di alcune 
fabbrica campane e di una pugliese che operano nel settore dell’aerospazio. Per Graziano la crisi 
economica provocherà una selezione ma d’altro canto, rafforzerà le imprese che meglio si sono 
mosse. Sul megadistretto aerospaziale, costituito nel 2008 fra Campania e Piemonte, ritiene che 
possa rappresentare una buona chance.  Deve supportare le imprese  nella innovazione e nella 
ricerca, ma deve operare con una “governance snella e qualificata”, altrimenti rischia di diventare 
una palla al piede per gli operatori del settore. 
 
 
Corriere del Mezzogiorno 
“Sud, con il Federalismo un passo avanti”” di Raffaele Nespoli (pag.8) 
 
Si è svolto ieri, alla Sala Buzzati di Milano, un convegno sulla questione meridionale organizzato dal 
Corriere della Sera ed al quale hanno preso parte fra gli altri il direttore del Corriere del 
Mezzogiorno, Marco Demarco ed il presidente della Regione Sicilia, Raffaele Lombardo. 
Quest’ultimo ha evidenziato come esista “un patto perverso tra classi dirigenti centrali e regionali” e 
come in questo senso “il federalismo costringerà tutti a fare bene i conti, a essere virtuosi”. 
Demarco ha sottolineato come in tutti questi anni l meridionalismo  così colto e diverso “rispetto al 
rozzo pensiero leghista”, non abbia prodotto una sola idea alternativa. Ecco perché il federalismo, 
seppur non attuabile in tempi brevi, resta “l’unica alternativa valida”.  
 


